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Il sottoscritto 

Nome cognome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________________________ il _________________________________________________________________________________ 

Residente in _________________________________________________________________ via ______________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________ cellulare _____________________________________ e-mail ____________________________________________________ 

In relazione al preventivo n°___________________________________ nel Comune di _____________________________________________________________ 

Per esecuzione lavori in via ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il c aso di dichiarazioni mendaci e/o 
falsità in atti così come stabilito dall’art. 76 de l DPR 28/12/2000 n° 445 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

□ di avere ottenuto tutte le servitù  o di avere acquisito tutte le autorizzazioni  da parte dei 
soggetti terzi necessarie per l’esecuzione dei lavori relativi al preventivo in oggetto (ambito 
condominiale – allegare dichiarazione); 

□ che sono necessarie servitù  a favore di Agsm Verona S.p.A. e controllate* nel caso di 
attraversamento di fondi terzi (per tali servitù è necessario sottoscrivere un contratto diretto tra 
Agsm Verona S.p.A. (o Megareti S.p.A.)  e proprietario/i dei fondi attraversati, con oneri a 
totale carico del richiedente); 

□ che sono necessarie concessioni e/o autorizzazioni a favore di Agsm Verona S.p.A. e 
controllate* da parte degli enti territoriali (consorzi, Genio Civile, etc…) per le quali è 
necessario avviare la pratica i cui oneri di istruttoria saranno a totale carico del richiedente; 

□ di aver ottenuto il permesso  di posizionare le tubazioni del gas e simili e loro diramazioni ad 
una distanza inferiore ad un metro dal confine, in deroga all’articolo n° 889 del codice civile 
(allegare dichiarazione a favore di Megareti S.p.A.); 

□ che il palazzo interessato all’ allacciamento non s ia assoggettato al vincolo 
monumentale di cui al D.lgs 22 gennaio 2004: in caso contrario allegare autorizzazione ai 
sensi dell’art. 21 D.lgs 22 gennaio 2004 da parte della Soprintendenza; 

*se servizio energia elettrica “a favore Agsm Verona S.p.A.”,  se servizio gas metano “a favore di Megareti S.p.A.” 
 

oppure 
 

□ che non sia necessaria la definizione di servitù né l’acquisizione di autorizzazioni o permessi 
da parte di soggetti terzi, in quanto ha la disponibilità dei luoghi e/o dei locali interessati 
dall’esecuzione dei lavori relativi al preventivo in oggetto. 

 

Prende atto che Megareti S.p.A. darà corso ai lavori in virtù del contenuto della presente 
dichiarazione e si assume quindi la piena responsabilità delle conseguenze derivanti dalla 

mancanza della condizione sopra dichiarata. 
IN MANCANZA DEL PRESENTE DOCUMENTO FIRMATO NONCHÉ DELLE EVENTUALI DI CHIARAZIONI DA 

ALLEGARE NON SI DARÀ CORSO ALL ’ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

Verona,___________________________ Il sottoscritto__________________________________________ 
 

Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.LGS. 196/03, autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/03, 
Megareti S.p.A. al trattamento dei dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
 

Verona,___________________________ Il sottoscritto__________________________________________ 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’articolo 38 del DPR 28/12/2000 n°445 e s.m.i  


